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3° REPARTO INFRASTRUTTURE 

Via Mario Pagano 22, 20145 Milano 

Codice fiscale 80072510151 

 
 
 

CAPITOLO 4212/1                                                                E.F. 2022  

 

ATTO DISPOSITIVO DI SPESA   N. 575  IN DATA  12 DICEMBRE 2022 

 

OGGETTO:  Affidamento diretto inerente l’acquisto di n. 13 licenze dell’abbonamento 

“P-Learning – base” per la formazione continua del personale militare 

con profilo tecnico. CIG Z4236E59E7. 

 

VISTA: la necessità di assicurare la formazione e l’aggiornamento periodico del personale 

militare del 3° Reparto Infrastrutture in possesso di qualifica tecnica (ingegnere, 

geometra, etc); 

 

CONSIDERATO: che la modalità di formazione in e-learning permette un notevole risparmio di costi 

e che la formula di abbonamento annuale consente, a fronte di un costo contenuto, 

la fruizione di numerosi corsi di natura tecnica ed amministrativa di interesse per 

l’Amministrazione; 

TENUTO CONTO: del principio generale di motivazione degli atti amministrativi sancito dall’art. 3 

della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dei principi di trasparenza e pubblicità 

dell’attività amministrativa come declinati dagli artt. 30, comma 1, del D.lgs. n. 

50/2016 e dall’art. 1, comma 15, 16 e 32 della Legge 190/2012; 

VISTI: 

 

il Regio Decreto 18 novembre 1923 n. 2440 recante “Nuove disposizioni 

sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato”; 

 il Regio Decreto 23 maggio 1924 n. 827 recante “Regolamento per 

l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”; 

 la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

 l'articolo 14, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante “Interventi 

correttivi di finanza pubblica” che ha disposto che "i versamenti eseguiti dagli enti 

pubblici per l'esecuzione di corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e 

riconversione del personale costituiscono in ogni caso corrispettivi di prestazioni 

di servizi esenti dall'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 10 del 

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633"; 

 il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante il “Codice dei Contratti Pubblici” ed in 

particolare 

 a) l’art. 29 inerente i principi in materia di trasparenza; 

 b) l’art. 30 recante i principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e 

concessioni; 

 c) l’art. 31, inerente ruolo e funzioni del responsabile del procedimento in appalti 

e concessioni 

 d) l’art. 32 nella parte in cui dispone che prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatici decretano o 

determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli 
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elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte; 

 e) l’art. 36 inerente le modalità di affidamento di lavori, servizi e forniture di 

importo inferiore alla soglia comunitaria; 

 f) l’art. 95 inerente i criteri di aggiudicazione degli affidamenti di lavori, servizi e 

forniture; 

VISTI: l’art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m. i., che stabilisce che 

le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate da Consip 

ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per 

l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse; 

 l’art. 1, comma 449, l. 296/2006 con il quale si stabilisce che “tutte le 

amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di 

ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli 

enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui 

al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi 

utilizzando le convenzioni-quadro”; 
 

 l’art. 1 comma 450, l. 296/2006 con cui si dispone che “Le amministrazioni statali 

centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e 

grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti 

nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al 

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di 

importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo 

comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione”; 
 

 

 

 

le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 
recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 
elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera 
n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 
56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 e con delibera del Consiglio 
n. 636 del 10 luglio 2019; 

 il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e 

l’innovazione digitale” che tra l’altro in parte modifica e in parte deroga ad alcune 

norme del codice dei contratti; 

 la direttiva 8010 del Centro di Responsabilità Amministrativa “Esercito Italiano”, 

pubblicata in annesso alla NEWS SIEFIN n. 11/2022 del 14 luglio 2022 recante il 

“Ciclo finanziario integrato, disposizioni programmatiche e gestionali EF 2023 – 

2025”; 

 il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 recante “Governance del Piano nazionale di rilancio 

e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di 

accelerazione e snellimento delle procedure” convertito con modificazioni dalla 

legge 29 luglio 2021, n.108; 

 l’art. 10 della L. 23 dicembre 2021, n. 238 recante “Disposizioni per 

l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione 

Europea – Legge europea 2019-2020”; 

 il D.L. n. 4 del 27 gennaio 2022 recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle 

imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse 

all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti dell’aumento 

dei prezzi nel settore elettrico”, convertito con modificazioni dalla L. n. 25 del 28 
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marzo 2022; 

 

VISTI: il D.L. n. 50 del 17 maggio 2022 recante “Misure urgenti in materia di politiche 

energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, 

nonché in materia di politiche sociali e crisi ucraina” convertito con modificazioni 

dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91; 
 

 l’atto autorizzativo n. 547 del 23 novembre 2022 con cui il Comandante pro 

tempore del 3° Reparto Infrastrutture ha determinato di contrarre l’affidamento 

diretto inerente l’acquisto di n. 13 licenze dell’abbonamento “P-Learning – base” 

per la formazione continua del personale militare con profilo tecnico, in favore 

dell’operatore economico P-Learning s.r.l., avente sede legale in via Rieti 4, 25124 

Brescia (BS), codice fiscale/p. IVA 03331620983, per un importo massimo 

complessivo di € 1.950,00; 
 

CONSTATATO: che trattasi di servizio di importo inferiore a € 5.000; 

 che non esistono convenzioni CONSIP inerenti alle prestazioni da appaltare; 

 che l’albo del 3° Reparto Infrastrutture è relativo solo a lavori e servizi attinenti 

all’architettura e all’ingegneria e pertanto non è utilizzabile quale strumento per 

l’individuazione dell’operatore economico affidatario 

 che quanto in oggetto è acquistabile sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA), bando “Servizi”, categoria merceologica “Servizi di 

formazione”; 

 che l’operatore economico P-Learning s.r.l. è abilitato sul MEPA al bando 

“Servizi”, categoria merceologica “Servizi di formazione”; 

AVVIATA: sulla piattaforma MEPA, in data 25 novembre 2022, la Richiesta di Offerta (RdO) 

n. 3314046, con l’operatore economico P-Learning s.r.l., codice fiscale/ P.IVA 

03331620983, con sede legale in via Rieti n. 4, 25125, Brescia (BS); 

 

VISTA: l’offerta presentata in data 29/11/2022 dall’operatore economico invitato, che ha 

offerto il prezzo di  € 1.930,97; 

CONSIDERATO: che l’operatore economico P-Learning s.r.l. si è avvalso della facoltà di chiedere 

l’esonero cauzionale, offrendo l’ulteriore ribasso dell’1% pari ad € 19,31 

 

VERIFICATO: in capo all’operatore economico il possesso dei requisiti generali minimi previsti e 

dalle Linee Guida ANAC n. 4, per procedure  di importo inferiore ad € 5.000,00; 

VERIFICATO: che l’esigenza oggetto dell’affidamento trova adeguata copertura finanziaria nei 

fondi assegnati sul capitolo 4212/1 per l’esercizio finanziario 2022;  

VISTO: l’art. 451 del T.U. del D.P.R. n. 90/2010. 

 

DISPONGO 
 

l’affidamento dell’appalto di cui in oggetto all’operatore economico P-Learning s.r.l. con sede legale in via 

Rieti 4, 25124 Brescia (BS), codice fiscale/p. IVA 03331620983, per la spesa massima indicata nel quadro 

economico che segue: 

 

 Importo offerto per l’esecuzione del servizio € 1.930,97 

 A dedurre esonero cauzionale pari all’1% di A € - 19,31 

 Importo contrattuale € 1.911,66 
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IVA esente ai sensi degli artt. 10 del D.P.R. n. 633/1972 e 14, 

comma 10, della legge 537/93 
€ 0,00 

 Importo complessivo  € 1.911,66 

 

 

La sopraindicata spesa, dell’importo complessivo di € 1.911,66 sarà imputata sul capitolo 4212/1 con 

esigibilità nell’esercizio finanziario 2022. 

 

Ai sensi dell’art. 29 comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 il presente documento sarà pubblicato sui siti 

www.esercito.difesa.it  e www.serviziocontrattipubblici.it . 

 
Il presente atto è redatto in duplice originale di cui: 

 il 1° originale sarà custodito nel registro delle disposizioni amministrative tenuto dal Capo Sezione Gestione 

Finanziaria; 

 il 2° originale sarà allegato al titolo di registrazione al momento della contabilizzazione a bilancio. 

 

 

 

 

               

                 

                      per presa visione 

IL CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 

        Funz. Amm. dr. Antonio Giulio Smorto 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

      Funz. Amm. dr.ssa Anna Rosa Bucca  

 

Firmato Digitalmente da/Signed by:

ANNA ROSA BUCCA

In Data/On Date:
lunedì 12 dicembre 2022 11:31:16

Firmato Digitalmente da/Signed by:

ANTONIO GIULIO SMORTO

In Data/On Date:
lunedì 12 dicembre 2022 11:45:13


